
 
 

Fiabe in movimento 

IL PROGETTO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

IL PROGETTO 

 

Il progetto proposto dal Centro Sportivo Italiano offre la possibilità di realizzare nelle scuole 

d’infanzia un’attività motoria coinvolgente e innovativa, nella quale il bambino è 

protagonista assoluto, in cui potersi esprimere in prima persona attraverso il movimento. 

 

MUOVENDOMI...TI PARLO DI ME: movimento come espressione dell’identità  

Il movimento è considerato non solo come semplice esercizio fisico, ma soprattutto come 

espressione dell’identità, unica e preziosa, di ogni bambino e bambina. e come tale è il 

tramite e l’elemento strutturante dell’emotività dell’infante 

 

MUOVENDOMI...PARLO CON TE: movimento come comunicazione 

Con il suo linguaggio il corpo si “autorizza” a esprimere i non-detti più profondi dell’IO e 

segue gli elementi pragmatici della comunicazione umana 

 

MUOVENDOMI .... IMPARO: una relazione biunivoca! 

La forma privilegiata di attività motoria è costituita dal gioco; esso genera il piacere che 

induce la ripetizione, così ben indagata da Piaget, che porta all’instaurarsi 

dell’apprendimento. Ancor di più si può leggere il doppio binario nell’implicita 

rappresentazione che ognuno fa del movimento personale e a cui attinge per fare le scelte 

“tattiche” nonché alle operazioni di seriazione, sequenzialità, categorizzazione che il gioco 

richiede per poter essere compenetrato e giocato 

 

Il gioco è il mezzo e non il fine attraverso il quale è proposta dall’educatore l’attività 

motoria. 

 

L’attività MOTORIA proposta è un’esperienza che intende supportare i processi di sviluppo 

dell’infanzia, valorizzando il bambino nella sua globalità, che manifesta e realizza sé stesso 

attraverso la pienezza della propria azione nel mondo: 

• nell’uso dello spazio e degli oggetti,  

• nell’interazione con l’altro,  

• nella capacità di rappresentarsi attraverso il movimento, la parola, il gioco.  

L’esperienza educativa intende esplorare questa modalità specifica di relazione del 

bambino col mondo, interessandosi in particolar modo ai seguenti aspetti dello sviluppo: 

• la relazione tonico-emozionale tra il bambino e l’adulto all’interno dei processi di 

sviluppo 

• il gioco pre-verbale e senso motorio nella scoperta della realtà e nell’espressione 

di sé 

• lo sviluppo del gioco simbolico nella formazione del pensiero e dell’identità 

• la percezione e strutturazione dello spazio e del tempo come elementi fondanti 

nella percezione della dimensione di realtà 

• la strutturazione del pensiero e dell'identità attraverso l’azione 

• lo sviluppo della socializzazione nelle sue diverse fasi 

• l’integrazione delle diverse funzioni, nella formazione delle abilità personali 



 
 

 

L’attività motoria rappresenta una esperienza educativa originale, in cui i bambini possano 

vivere la dimensione ludica, potenziando le proprie abilità motorie, sociali, comunicative. 

Nel contesto di questa esperienza, ad ogni bambino viene offerta l’opportunità di 

sperimentarsi all’interno di percorsi motori caratterizzati dall’esperienza libera e diretta 

con i materiali di gioco e da un preciso lavoro di percezione e regolazione delle abilità 

corporee, attraverso il confronto con lo spazio, il tempo, gli oggetti, i compagni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FINALITÀ DEL PROGETTO “INFANZIA” 

Lo scopo principale del progetto CSI “Infanzia” è quello di proporre un’azione motoria che 

abbia lo scopo di aiutare i bambini a consolidare le proprie capacità sensoriali, percettive, 

motorie e sociali e ad accompagnarli nella strutturazione degli schemi motori che 

caratterizza questa età della crescita.  

Il movimento deve stimolare i bambini a mettersi in gioco con l’intera corporeità e ad 

orientarsi in maniera personale fino a compiere scelte anche innovative.  

La finalità è quella di indirizzare il bambino, singolo e in gruppo, alla scoperta del mondo 

che lo circonda, incoraggiarlo a entrare in relazione con gli altri rinforzando la capacità di 

aggregazione sociale, con l’interiorizzazione e il rispetto pratico di valori quali la cura di 

sé, degli altri e dell’ambiente, finanche la ricerca, della giustizia e dell’impegno ad agire 

per il bene comune, nei gradi compatibili con l’età dei bambini 

La modalità dominate è quella di utilizzare il mondo fantastico dei bambini per far vivere 

esperienze motorie ricche, stimolanti ed articolate che saranno significative proprio perché 

ogni atto sarà frutto del loro serbatoio emotivo relazionale 

 

Il BAMBINO AL CENTRO DEL PROGETTO 
 

 

Il bambino è al centro del progetto motorio e si muove in rapporto allo spazio e al tempo 

per incontrare/esplorare gli altri e l’oggetto, solo attraverso una rete di azioni che nascono 

e che determinano il vissuto emotivo del bambino stesso .E’ solo sul piano emotivo che si 

ha il massimo coinvolgimento dell’allievo e, per contro, è impensabile che un azione, in 

questa fascia di età, non sia portatrice di un carico emotivo eccessivo. 

Sarà compito dell’educatore specializzato creare le condizioni migliori per il 

raggiungimento delle finalità; il progetto ha individuato nel utilizzo di FAVOLE semi 

strutturate e RACCONTI compositi il mezzo migliore per raggiungere questo scopo. 



 
 

LA PROGETTAZIONE INTENZIONALE 

 

I contenuti nel progetto propongono esperienze ludico-motorie finalizzate al 

raggiungimento di traguardi di sviluppo legati alle capacità senso-percettive, agli schemi 

motori e posturali, al linguaggio del corpo che si possono riassumere in:  

1. Giochi motori (MI ASCOLTO, ESPLORO...) che permettono di: 

• Acquisire la consapevolezza delle varie parti del corpo che si muove nello spazio in 

confronto agli altri e agli altri oggetti (discriminazioni cinestesiche); 

• Perfezionare la capacità di ricevere informazioni sulla consistenza, forma e superficie 

degli oggetti toccati (discriminazioni tattili) 

• Acquisire la capacità di osservare il mondo esterno, imparando a seguire con gli occhi 

gli oggetti in movimento, a differenziarne forme, colori e materiali (discriminazioni 

visive); 

• Imparare a riconoscere e differenziare i suoni e i rumori in base a intensità, timbro,tono 

(discriminazioni uditive). 

 

2. Giochi motori (CI PROVO...) non ancora socialmente orientati ma che, giocati a coppie, 

rafforzano nel bambino la sicurezza nella propria capacità di apportare piccoli cambiamenti 

nella realtà esterna. 

3. Giochi motori (GIOCO CON…) che prevedono l’uso degli oggetti e degli spazi come 

tramite per porre il bambino in comunicazione con la realtà e nello stesso tempo 

permettergli di esprimere la propria fantasia e la propria creatività. 

4. Giochi motori (GIOCO INSIEME..) in cui il gruppo diventa un’opportunità di 

apprendimento facilitato dall’osservazione dell’esempio altrui, e dunque una realtà 

piacevole e gratificante, mai imposta dall’adulto. 

L’insegnante organizzerà e modulerà le proposte considerando e osservando i diversi 

tempi di attenzione, variandole in relazione alle diverse età, alla composizione omogenea 

o eterogenea che avrà dato al gruppo in azione, alle differenze tra bambini e bambine e 

alla necessità di confrontarle, alle dinamiche particolari nei diversi momenti della vita 

della sezione.  

Le attività sono da moltiplicare a piacere, da praticare con regolarità e sistematicità e da 

pensarsi aperte e quindi da sviluppare in modo ricorrente in altri ambiti: espressivi e 

cognitivi, ma anche di educazione alimentare e alla convivenza civile, intesa come 

corretta gestione delle relazioni nelle situazioni di gioco autonomo e come rispetto degli 

spazi e degli oggetti di uso comune. 

 

 

 

 



 
 

ARTICOLAZIONE DELLA PROPOSTA 

Attività curricolare settimanale 

Il progetto verrà promosso e sostenuto all’interno dell’organizzazione curricolare 

settimanale da un esperto nell’area psico-motoria. Questo supporto tecnico-didattico-

metodologico sarà finalizzato: 

• Arricchire l’offerta formativa nell’area di apprendimento interessata 

• Supportare le insegnanti attraverso interventi progettuali che possono essere 

complementari all’azione didattica diretta 

 

COSTI E DURATA DEL PROGETTO 

 

Durata del progetto: 30 ottobre 2021 – 31 maggio 2022. Il costo del progetto è di € 15,00 

a bambino per l'intero anno scolastico, comprensivo di cartellino assicurativo, per un 

minimo di 25 bambini per classe. La somma che dovrà essere versata dalla scuola sarà 

suddivisa in due rate: la prima al momento dell'adesione e comunque non oltre il 20 

Dicembre 2021; la seconda entro aprile 2022 

INFO E CONTATTI 

Csi Perugia 075.5003584; info@csiperugia.it; info@pec.csiperugia.it 
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